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«Lo Spirito Santo

vi guiderà»

Meditazione (del Vangelo)

* Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momen-
to non siete capaci di portarne il peso: la maturazione

interiore che rende capaci di accogliere il peso dolce

e soave della Parola di Gesù è essenzialmente frutto

dello Spirito Santo.

È necessario che Egli venga: Gesù lo invoca e lo invia

alla sua Chiesa. Senza di Lui, la Chiesa non potrebbe

essere depositaria della verità tutta intera. Senza di Lui

la Chiesa non potrebbe riascoltare tutte le Parole di

Gesù, né tanto meno annunciarle al mondo.

Egli vi guiderà verso la verità tutta intera. Cristo è la

Via, lo Spirito Santo sarà la Guida lungo quella Via.

Nei Vangeli, il verbo greco guidare viene usato solo nel
senso di guidare un cieco: senza la luce dello Spirito
Santo siamo tutti ciechi.

Lui che scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio,
aprirà gli occhi del nostro cuore e ci introdurrà nel mi-
stero di Cristo.

* Lo Spirito Santo è Dio-in-ascolto e Dio-che-
trasmette: ha una funzione di ripetitore e di portavo-

ce. Per questo esige ascoltatori allenati ai silenzi del
pensiero e del cuore come la Vergine Maria, tutta

ascolto della Parola.

La Chiesa non cesserà mai di scoprire nuove profon-

dità nel deposito della fede, né diminuirà in lei la
gioia di trovarsi continuamente di fronte all'assoluta

novità di Dio.

* Tutto ciò che il Padre possiede è mio, per questo
ho detto che lo Spirito Santo prenderà del mio e ve lo an-
nunzierà: ecco una frase tutta trinitaria.

Bulgakov, in base alla definizione di san Giovanni:
Dio è Amore, ha definito così la Santissima Trinità: «Il
Padre è Amore crocifiggente; il Figlio è Amore crocifis-
so; lo Spirito Santo è Amore che trionfa attraverso la
crocifissione». Dio è Amore, è comunità di Amore, è Tri-
nità.

Mercatissimo dell’usato

Il primo sabato di ogni mese iniziando in Aprile,

ritiro materiale sotto il tendone.

Ore 15.00 — 18.00

Accogliamo cose vecchie e nuove non più usate:

avranno nuova vita nelle bancarelle

ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ŵĞƌĐĂƟŶŽ͘

Sarà il nostro contributo per sostenere la vita

della Parrocchia nei suoi molteplici bisogni.

^ŝĂŵŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ�Ă�ƌŝƟƌĂƌĞ�ŝů�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ�

anche nelle vostre case.

Gino 3386046324

Rosanna 3491602916

Floriana 3493654878

In quel tempo, disse Gesù ai suoi disce-
poli:
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il peso.

Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi gui-
derà a tutta la verità, perché non parlerà da se
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi an-
nuncerà le cose future. Egli mi glorificherà,
perché prenderà da quel che è mio e ve lo an-
nuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è
mio; per questo ho detto che prenderà da
quel che è mio e ve lo annuncerà».

�Ʃ ĞŶǌŝŽŶĞ
Ogni mercoledì

dalle 16.00 alle 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Ogni sabato fino al 2 Luglio

Alle ore 16.30 — incontro del C.V.S. —

Centro Volontari della Sofferenza



Centri di Preghiera per il mese di Maggio 2016

UNA SCELTA CHE NON COSTA
IL CINQUE per mille indica una quota dell'impo-
sta irpef, che lo Stato italiano ripartisce, per da-
re sostegno, tra enti che svolgono attività so-
cialmente rilevanti (ad esempio non profit, ricer-
ca scientifica). Il versamento è a discrezione
del cittadino contribuente, contestualmente alla
dichiarazione dei redditi. Dal punto di vista del
cittadino, il cinque per mille rappresenta una
forma di finanziamento delle organizzazioni
non profit, dette Università e degli Istituti di ri-
cerca scientifica e sanitaria che, a differenza
delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in
quanto all'organizzazione prescelta viene desti-
nata direttamente una quota dell'irpef.

* 1) Fam. Lucchi Cristiana

Via Redichiaro 628 (Ore 20.30)

* 2) Fam. Magnani Foschi Loriana

Via Galeata N° 115 (Ore 20.30)

* 3) Fam. Lioi

Via Faenza N° 60 (Ore 20.30)

* 4) Fam. Amato

Via Lavaredo N° 177 (Ore 20.30)

In Chiesa: Rosario (Ore 08.00) (Ore 18.00)

5) Saletta Palazzo Peep Via Capanne

(Ore 20.30)

6) Com.tà Galassi Via Boscone

(Ore 20.30)

7) Fam. Budini Via Mad. Schioppo 928

(Ore 20.30)

8) Fam. Baravelli Via Boscone N° 311

Ore 20.30)

9) Fam. Bertaccini

Via Morciano 159 (Ore 20.30)

GITA A S. LEO

San Leo - ŝŶ�ĂŶƟĐŽ�ĐŚŝĂŵĂƚĂ�D ŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ�- è posta in splendida posi-

ǌŝŽŶĞ�ƐŽƉƌĂ�ƵŶĂ�ƉŝĂƐƚƌĂ�ƌŽĐĐŝŽƐĂ�ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂ�ĚĂ�ŝŵƉŽŶĞŶƟ�ƉĂƌĞƟ�ǀ ĞƌƟ-
cali, e dominata dal poderoso Forte a strapiombo sulla val Marecchia.
Il gruppo “SIMEONE e ANNA” il 17 Maggio chiuderà il suo anno socia-
le 2015 - ϮϬϭϲ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ǀ ŝƐŝƚĂ�Ă�ƋƵĞƐƚŽ�ƐƵŐŐĞƐƟǀ Ž��ŽƌŐŽ͘

�Śŝ�ǀ ƵŽů�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ�Ɛŝ�Ăī ƌĞƫ �Ă�ƐĐƌŝǀ ĞƌƐŝ�ĚĂů�7/5 al 12/5 presso la Giò tel. 3381521133.

Attenzione

Dal 29 Maggio 2016

le SS. Messe della
domenica saranno

alle ore 09.00
e alle ore 11.00

m. Maroncelli

Anna (Norma)

in Scarpellini

n. 04/01/1932

m. 07/05/2016

Campana

Franca

n. 24/09/1937

m. 10/05/2016


